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1 Cos’è S2P
Switch2Product (di seguito anche “S2P” o “Iniziativa”) è il Programma d’Innovazione nato per
valorizzare i risultati dell’attività di ricerca e promuovere la cultura imprenditoriale, incoraggiando e
supportando la nascita di startup innovative.
S2P è organizzata da PoliHub S.c.a.r.l. Società Benefit, l’Innovation Park & Startup Accelerator del
Politecnico di Milano (di seguito anche “PoliHub”), dal Technology Transfer Office del Politecnico di
Milano (di seguito anche “TTO”) e da Officine Innovazione di Deloitte Italia.
Il Programma si rivolge ai team che intendono accelerare la validazione, tecnologica e di mercato, dei
propri progetti per massimizzarne la valorizzazione e realizzare la propria startup.
I progetti selezionati potranno ottenere:
- L’accesso ad un programma di pre-accelerazione della durata di 6 (sei) settimane che fornisce
le conoscenze fondamentali per descrivere con chiarezza il proprio progetto e individuare i
possibili sbocchi di mercato;
- L’accesso ad un percorso di accelerazione della durata di 4 (quattro) mesi che fornisce ai
partecipanti le competenze di base per avviare un’attività imprenditoriale e le metodologie per
la validazione di mercato della loro soluzione;
- Una dotazione economica di 30 mila euro (di seguito “Grant S2P”) messa a disposizione dal TTO
del Politecnico di Milano, dedicato al finanziamento delle attività di technology development
& validation, che ha come obiettivo la realizzazione dell’avanzamento della Soluzione
Innovativa sulla scala TRL (Technology Readiness Level), dai livelli minori (2-3), tipici del
contesto di laboratorio, verso livelli superiori (4-7), progredendo quindi da un’idea a un
prototipo funzionante, per arrivare successivamente sino alla scala industriale;
- Una dotazione economica fino a 30 mila euro (di seguito “Special Grant”) messa a disposizione
da altre aziende ed enti partner (di seguito “Partner dell’Iniziativa”);
- Voucher per l’acquisto di servizi professionali e tecnologici messi a disposizione da aziende
partner e sponsor dell’Iniziativa;
- L’accesso ad un network di mentor, esperti di settore e aziende per validare le proprie soluzioni:
- L’accesso ad incontri con investitori appartenenti al network di PoliHub.
Tutte le condizioni e modalità di partecipazione all’Iniziativa sono disciplinate dal presente documento
(di seguito anche il “Regolamento”).
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2 Criteri di Ammissione
Per essere ammessi alla S2P è richiesto che almeno un componente del Team Proponente sia afferente
al Politecnico di Milano o ad uno dei Partner di Ricerca partecipanti; deve quindi soddisfare almeno
uno dei seguenti criteri:
•

•
•

Essere un alumnus/a o uno/a studente/essa iscritto/a (triennale, magistrale, master I e II
livello) del Politecnico di Milano, della Polimi Graduate School of Management (Master, MBA
o EMBA) o di POLI.DESIGN;
Essere un dottorando di ricerca, ricercatore (inclusi borsisti e assegnisti), docente a contratto
o professore del Politecnico di Milano;
Essere un alumnus/a o uno/a studente/essa iscritto/a ad altre Università e/o Enti di Ricerca
affiliati alla S2P.

Il team deve essere costituito da almeno due persone (candidature individuali non saranno
considerate).
Nel caso di candidature da parte di società costituite è richiesto che almeno uno dei soci nella
compagine societaria rientri tra i criteri di ammissione sopra descritti.
Tutti i proponenti, al momento dell’iscrizione, devono essere maggiorenni e, nel caso di cittadini extracomunitari, provvisti di regolare permesso di soggiorno.

3

Cosa cerchiamo

Nuove idee di business, soluzioni innovative, nuove tecnologiche e invenzioni scientifiche originali che,
attraverso un percorso evoluto di trasferimento tecnologico, possano essere valorizzate attraverso la
creazione di nuove startup/spin-off.
S2P intende premiare e supportare i migliori progetti innovativi sia nei settori delle Deep Tech (AI,
Data Science, Machine learning; Cybersecurity; Blockchain; Photonics; Electronics, IoT, Sensors;
Advanced Materials; Robotics & Automation; Drones & Aerospace; Quantum Computing; Biotech &
Healthcare; AR & VR), sia in altri settori tecnologici High Tech e di innovazione digitale.
S2P ha istituito quattro categorie, declinate in sottocategorie, per candidare le domande di
partecipazione:

3.1 Health&Med Tech:
Cerchiamo tecnologie, prodotti o idee che sfruttino applicazioni di conoscenze e abilità organizzate
sotto forma di dispositivi, medicinali, vaccini, procedure e sistemi sviluppati per risolvere un problema
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di salute e migliorare la qualità della vita.

3.2 Climate Tech & Circular Economy:
Cerchiamo qualsiasi tipo di tecnologia, prodotto o idea imprenditoriale che mitighi l’impatto e
l’aumento delle emissioni di gas serra globali (i.e. Climate tech) o che incrementi le performance, la
produttività e/o l’efficienza della produzione minimizzandone gli impatti negativi sull’ambiente (i.e.
Cleantech), sfrutti o utilizzi energia generata da risorse naturali, come la luce solare, il vento o l'acqua
(i.e. Green Energy) o che sia basata sul principio di evitare rifiuti e inquinamento, mantenere in uso
prodotti e materiali, e rigenerare i sistemi naturali (i.e. Circular Economy).

3.3 Industries Transformation:
Cerchiamo qualsiasi tipo di tecnologia, prodotto o idea imprenditoriale che implementi tecniche di
produzione avanzate per comunicare, analizzare e utilizzare le informazioni per guidare ulteriori
azioni nella produzione, nello spostamento di merci e persone e nel facilitare lo scambio di
informazioni.

3.4 New ways of working and living:
Cerchiamo qualsiasi tipo di tecnologia, prodotto o idea imprenditoriale che apporti cambiamenti
culturali, organizzativi, sociali, creativi e manageriali e che utilizzi applicazione di tecnologia digitale
in tutti gli aspetti della società umana.

4 Modalità di partecipazione e fasi del programma di selezione
La partecipazione alla S2P è gratuita.
Sarà possibile candidare il proprio progetto attraverso la compilazione di un form online, disponibile
all’indirizzo www.s2p.it, entro e non oltre il 15 luglio 2022, ore 23:59 CEST.
(https://applications.s2p.it/en/login).
Entro il 19 settembre 2022: valutazione e selezione dei progetti ammessi al percorso S2P
Entro il 19 settembre 2022, il Comitato Tecnico di Selezione individuerà fino a un massimo di 90
(novanta) progetti (di seguito “Progetti Selezionati”), a seguito della valutazione delle informazioni
fornite e di eventuali colloqui con i proponenti.
I Progetti Selezionati saranno ammessi alla partecipazione al workshop “Idea Development & Pitch” in
programma per il 28 Settembre 2022.
3-6 ottobre 2022: valutazione e selezione dei progetti ammessi al percorso di pre-accelerazione.
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La selezione dei Progetti Selezionati ammessi alla fase successiva avverrà dal 3 al 6 di Ottobre 2022,
con la presentazione, da parte dei Team Proponenti, dei propri progetti davanti a una Giuria
Istituzionale, in osservanza del regime di confidenzialità sulle informazioni trasmesse.
Dal 17 ottobre al 25 Novembre 2022: Pre-Acceleration Program/ Innovation Boost Program
I Progetti Selezionati per questa fase parteciperanno ad un programma di pre-accelerazione della
durata di 6 settimane che fornisce le conoscenze fondamentali per descrivere con chiarezza il proprio
progetto e individuare i possibili sbocchi di mercato.
Il 28 e il 29 novembre 2022: valutazione e selezione dei Progetti finalisti
Il 28 e il 29 novembre 2022 tutti i Team Proponenti ammessi a questa fase presenteranno i propri
progetti alla Giuria Istituzionale che sceglierà sino ad un massimo di 25 (venticinque) Progetti
Finalisti.
Le sessioni conclusive di presentazione saranno organizzate in forma privata e con modalità tali da
garantire l’osservanza del regime di confidenzialità sulle informazioni rivelate.
La Giuria Istituzionale, grazie ai contributi valutativi raccolti durante l’intero percorso, con la
collaborazione delle aziende partner e sponsor, supporterà l’individuazione dei Progetti Vincitori a cui
verranno assegnati i Grant. Contestualmente alla Giuria Istituzionale, PoliHub, dopo un ulteriore
confronto con i Team Proponenti dei Progetti Finalisti, valuterà quali fra questi potranno essere invitati
a partecipare al programma di accelerazione (di seguito “Progetti Accelerati”), a seguito del quale
potranno essere considerati per eventuali servizi di supporto allo sviluppo erogati dai partner
dell’Iniziativa o per un percorso di incubazione in PoliHub.
La proclamazione dei Progetti Vincitori avverrà entro il 16 dicembre 2022 durante un evento aperto
al pubblico e alla stampa.
Programma di accelerazione
A partire da gennaio 2023 i progetti invitati da PoliHub a partecipare al programma di accelerazione,
della durata di 4 mesi organizzato da PoliHub, potranno iscriversi accettando le condizioni di cui al
presente disciplinare.
Le attività e la partecipazione agli eventi dell’Iniziativa potranno essere tenute dal vivo o da remoto,
secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di Covid-19. Ogni eventuale modifica alle
fasi come da descrizione di seguito sarà comunicata tempestivamente nel corso del programma stesso.
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5

Tipologie di Grant

I grant, ovvero i contributi economici allo sviluppo, consistono nell'erogazione di 30 mila euro; saranno
messi a disposizione dal Politecnico di Milano e dai Partner dell’Iniziativa e saranno così definiti:
1. Grant S2P, erogati dal Technology Transfer Office (TTO) del Politecnico di Milano e destinati ai
soli progetti presentati da professori, ricercatori, dottorandi, studenti afferenti al Politecnico di
Milano che hanno un rapporto lavorativo in essere con l’Ateneo.
2. Special Grant, messi a disposizione dai Partner dell’Iniziativa e destinati a ogni partecipante
che rispetti i criteri di ammissione.
I grant non sono sostituibili, né convertibili, non essendo ammessa la richiesta da parte dei partecipanti
di sostituzione degli stessi in qualsiasi forma.
La presente iniziativa rientra nelle fattispecie di esclusione di cui all’art. 6, lett. a) del DPR n. 430/2001.

5.1 Grant S2P
I progetti che risulteranno vincitori (Progetti Vincitori), a conclusione del processo di selezione,
potranno accedere ad una dotazione, messo a disposizione dal Technology Transfer Office (TTO) del
Politecnico di Milano, il cui valore unitario per l’edizione 2022 è pari a 30 mila euro e dovrà essere
spesa entro 12 mesi dall’assegnazione.
Il rapporto tra Politecnico e i Progetti Vincitori sarà mediato secondo la seguente disciplina:
-

-

-

i Grant S2P saranno assegnati a Team Proponenti composti da almeno un membro con un
rapporto in essere con il Politecnico di Milano (docente, ricercatore strutturato o a contratto)
e la dotazione sarà erogata dal Technology Transfer Office (TTO) del Politecnico di Milano, che
la metterà a disposizione dei vincitori secondo tempistiche concordate con il TTO.
Nel caso in cui il Team Proponente sia costituito esclusivamente da studenti e non vi siano
rapporti in essere con il Politecnico, il Grant S2P sarà erogato, al netto delle trattenute fiscali
di legge applicabili, direttamente ai soggetti beneficiari e il suo utilizzo è vincolato all’uso per
le sole finalità della competizione di seguito descritte. In questo caso, l’erogazione dei Grant
S2P avverrà entro i 4 (quattro) mesi successivi alla proclamazione del beneficiario ed entro e
non oltre 4 mesi dell’accettazione del grant stesso.
Il Grant S2P è vincolato all’uso per le sole finalità della competizione, sulla base di specifici piani
di sviluppo condivisi con il Technology Transfer Office (TTO) e PoliHub;
Tali piani possono comprendere spese per:
• supporto nello sviluppo/validazione della tecnologia o dell’innovazione oltre la
dimensione di laboratorio, ovvero aumento del TRL;
• realizzazione di prototipi e Proof of Concept (POC);
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•
•
•
-

-

-

-

-

-

-

test sperimentali/realizzazione sperimentale in campo;
acquisto di materiali, servizi e consulenze specialistiche esterne;
assunzione di personale, dipendente o non dipendente, dedicato al progetto.

L’erogazione del Grant S2P è condizionata all’assegnazione della titolarità dell’idea
d’innovazione a favore di Politecnico di Milano che, fermo restando i diritti morali degli autori,
provvederà alla tutela mediante le forme previste dal Regolamento in materia di Proprietà
Industriale del Politecnico di Milano. In aggiunta al Grant S2P, il Politecnico di Milano sosterrà
i costi di deposito delle domande di privativa.
In linea con il Regolamento in materia di Proprietà Industriale del Politecnico di Milano,
l’Ateneo riconoscerà agli inventori delle idee tutelate su cui viene investito il Grant S2P il 60%
(sessanta per cento) di tutti i proventi derivanti dalle operazioni di valorizzazione (licensing) al
netto delle trattenute e del ripianamento delle spese sostenute per il deposito della privativa.
In caso di Team Proponenti costituiti da persone afferenti sia a Politecnico di Milano che ai
Partner di Ricerca, la proprietà intellettuale verrà protetta e valorizzata secondo le quote di
titolarità. Il Grant S2P verrà erogato dagli enti coinvolti secondo le quote di titolarità, fatta salva
la verifica dell’uso del Grant per le finalità previste da S2P.
Per i Team Proponenti che prevedono il coinvolgimento di partner esterni a Politecnico di
Milano e/o ai Partner di Ricerca, in situazione di contitolarità dell’invenzione, e quindi del
brevetto, l’erogazione del Grant S2P avverrà solo a condizione che i contitolari accettino la
possibilità per Politecnico di veder rimborsato il valore del Grant S2P a valere sui proventi
derivanti dalla valorizzazione del brevetto.
Resta inteso che, nel caso di innovazioni già brevettate, o tutelate mediante altre forme
(software e/o diritto d’autore) i Grant S2P potranno essere erogati solo su progetti relativi a
innovazione intestate o co-intestate a Politecnico di Milano.
I Grant S2P sono cumulabili sia con l’accesso al programma di accelerazione sia con gli Special
Grant messi a disposizione dai Partner dell’Iniziativa (cfr. 5.2).
In caso sia verificata a posteriori la mancanza dei requisiti necessari per l’erogazione del Grant,
lo stesso non verrà erogato.
Si precisa che l’accesso al Grant S2P erogato dal Technology Transfer Office (TTO) del
Politecnico di Milano non rappresenta un obbligo per i Team Proponenti, bensì una loro scelta
discrezionale.
L’erogazione del Grant S2P è condizionata alla sottoscrizione del “MODULO DI ACCETTAZIONE
DEL GRANT S2P” da parte dei membri del team.

L’assegnazione dei suddetti Grant sarà decisa, con il contributo della Giuria Istituzionale, a
insindacabile giudizio da parte del Technology Transfer Office (TTO).
I Partner di Ricerca, analogamente, potranno mettere a disposizione uno specifico stanziamento per il
finanziamento di grant afferenti alla propria organizzazione e disciplinato da analoghe disposizioni dei
Regolamento Switch2Product – XIV edizione
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Partner di Ricerca.

5.2

Special Grant

I progetti che intercettano i temi di interesse strategico proposti dai Partner dell’Iniziativa, e che
saranno da essi selezionati, potranno accedere ad ulteriori servizi di supporto allo sviluppo.
Il valore unitario degli Special Grant per l’edizione 2022 potrà ammontare sino a 30 mila euro
(trentamila), con un valore complessivo della dotazione che sarà definito sulla base dello stanziamento
deliberato dai Partner medesimi.
Il rapporto tra i Partner e i Progetti Vincitori sarà mediato secondo la seguente disciplina:
•
•

•

•

•

I Partner dell’Iniziativa partecipano alla Giuria Istituzionale con uno o più referenti i quali
sottoscriveranno accordi di riservatezza a garanzia della confidenzialità dei progetti;
Se i destinatari hanno un rapporto in essere con il Politecnico di Milano, lo Special Grant verrà
trasferito dal Partner al Politecnico di Milano e amministrato dal Technology Transfer Office
(TTO) per conto del Team Proponente;
Se i destinatari non hanno un rapporto in essere con il Politecnico di Milano (a titolo
esemplificativo studenti, studenti Polimi Graduate School of Management, Poli.Design ed
alumni) lo Special Grant verrà erogato secondo le seguenti modalità:
o Sarà erogato, al netto delle trattenute fiscali di legge applicabili, direttamente ai
soggetti beneficiari persone fisiche oppure in capo alla società di nuova costituzione in
forma giuridica entro e non oltre 12 (dodici) mesi dall’assegnazione e/o accettazione
del grant;
o La persona giuridica dovrà avere la forma di società di capitali (S.r.l. ovvero S.p.a.) e
dovrà avere a tale data almeno un’unità operativa;
o Tale società neocostituita dovrà annoverare tra i soci fondatori almeno un soggetto che
sia afferente al Politecnico di Milano o ad uno dei Partner di Ricerca che partecipi
all’Iniziativa;
o L’erogazione della dotazione economica è inoltre soggetta alla trasmissione a PoliHub
della visura societaria e dell’intestazione del conto corrente entro la scadenza del 12°
mese dall’assegnazione e/o accettazione del grant.
L’utilizzo dello Special Grant è destinato a coprire le spese relative all’avanzamento tecnologico
e di business del progetto (ad esempio la realizzazione di POC, aumento del TRL, validazione
tecnologica, eventuale dotazione all’assunzione di personale dedicato al progetto) verso la
costituzione di una startup, sulla base di specifici piani di sviluppo concordati sia con i Team
Partecipanti sia con i Partner.
La proprietà intellettuale dei progetti che hanno in essere un rapporto con il Politecnico di
Milano (professori e ricercatori), sarà intestata al medesimo; eventuali accordi di licenza o
cessione saranno negoziati al termine del programma di accelerazione con i Partner
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•
•

•

dell’Iniziativa;
La proprietà intellettuale dei progetti che non hanno in essere un rapporto con il Politecnico di
Milano (studenti ed alumni), sarà intestata ai proponenti stessi;
Durante il percorso di accelerazione i Partner dell’Iniziativa saranno facilitati nell’interazione
con i Team Proponenti accelerati e premiati, al fine di sviluppare collaborazioni e attività
congiunte di sviluppo tecnologico o di business;
Per accedere agli Special Grant erogati dai Partner dell’Iniziativa, i Team Proponenti si
impegnano sin da ora a non negoziare accordi o collaborare con aziende competitor di ciascun
Partner per tutta la durata del programma di accelerazione S2P.

6 Progetti Accelerati
Durante la proclamazione dei Progetti Vincitori verranno individuati i Progetti Accelerati, che saranno
invitati a partecipare a un percorso di accelerazione della durata di 4 mesi organizzato da PoliHub.
L’obiettivo del percorso di accelerazione è lo sviluppo imprenditoriale e tecnologico attraverso un
piano di crescita dei progetti che miri al consolidamento del Team Proponente, definizione del
mercato, prototipazione e sviluppo prodotto, definizione del modello di business, definizione roadmap
di sviluppo imprenditoriale e tecnico, accesso ai finanziamenti, etc.
L’accesso al programma di accelerazione è indipendente e svincolato dall’assegnazione dei grant di cui
al punto 5.
Si specifica, inoltre, che l’invito a partecipare al percorso di accelerazione verrà deciso, con il contributo
della Giuria Istituzionale, a insindacabile giudizio da parte di PoliHub.
L’accesso al programma di accelerazione per i Progetti Invitati sarà subordinato alla sottoscrizione di
un accordo con PoliHub volto a riconoscere il contributo offerto dallo stesso nel supportare il progetto
ed i Team Proponenti nelle diverse fasi di crescita, a partire dall’avvio del percorso di accelerazione
sino alla costituzione di impresa e raccolta di capitali.
A valle del percorso di accelerazione, alcuni dei Progetti Accelerati potranno essere destinatari, da
parte dei partner e degli sponsor dell’Iniziativa, di eventuali ulteriori supporti, sia attraverso
l’erogazione di servizi tecnologici e/o professionali, sia per mezzo di eventuali ulteriori contributi
economici, o essere inseriti in un percorso di incubazione in PoliHub.
Inoltre, i Partner dell’Iniziativa potranno mettere a disposizione dei Progetti Accelerati specifici
percorsi di accelerazione in combinazione con quello sviluppato da PoliHub, durante i quali potranno
essere organizzate, a titolo di esempio: attività formative su specifici verticali di interesse, corporate
mentorship, sviluppo di POC in azienda, etc., con il fine di valorizzare ulteriormente il potenziale offerto
dai Partner dell’Iniziativa a favore dei Progetti Accelerati.
Regolamento Switch2Product – XIV edizione
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L’accesso al programma di accelerazione non è sostituibile, né convertibile, non essendo ammessa la
richiesta da parte dei partecipanti di sostituzione dello stesso in qualsiasi forma.

7 Organi di Valutazione
La fase di selezione e valutazione dei progetti sarà affidata ad un Comitato Tecnico di Selezione
costituito dal Technology Transfer Office (TTO) del Politecnico di Milano, PoliHub e dai rappresentanti
del Politecnico di Milano e di Officine Innovazione di Deloitte Italia.
I Progetti Finalisti e Vincitori, saranno selezionati in occasione di eventi in forma privata da una Giuria
Istituzionale, costituita da rappresentanti dei Partner dell’Iniziativa e da diversi esperti afferenti al
mondo dell’industria, del venture capital e della tutela della Proprietà Intellettuale, che valuterà in
piena autonomia e discrezionalità i progetti dei partecipanti ai fini dell’assegnazione dei contributi
economici allo sviluppo.
I lavori della Giuria Istituzionale, che opererà sulla base delle proprie competenze, sono riservati e le
sue decisioni volte ad individuare i vincitori delle categorie di premiazione, sono insindacabili.
I criteri utilizzati per la valutazione delle progettualità sono:
-

Originalità e innovatività delle proposte
Fattibilità tecnico-economica delle proposte
Potenziale del mercato target
Competenze tecniche e di business nel Team Proponente
Qualità e completezza della documentazione

I Partecipanti espressamente acconsentono e dichiarano di non sollevare obiezioni nei confronti della
composizione della Giuria Istituzionale e del Comitato Tecnico di Selezione, del processo decisionale o
della decisione assunta da tali organismi in via discrezionale in qualsiasi fase ciò avvenga e che deve
ritenersi insindacabile.

8 Garanzia di riservatezza
Sia nella fase di raccolta di progetti che al momento della valutazione, i membri del Comitato Tecnico
di Selezione e della Giuria Istituzionale operano agendo secondo buona fede, nel rispetto della
riservatezza delle informazioni fornite dai partecipanti e delle buone prassi professionali. Tutta la
documentazione inviata per partecipare a S2P resta di proprietà degli autori, che potranno tutelare
le loro invenzioni e idee nelle forme consentite dalla legge. PoliHub, il TTO e Officine Innovazione di
Deloitte Italia insieme al Comitato Tecnico di Selezione e la Giuria Istituzionale non saranno in alcun
modo responsabili per la tutela dei relativi diritti d’autore o di invenzione.
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Il materiale consegnato per la partecipazione a S2P non sarà restituito e tutte le informazioni in esso
contenute saranno trattate in regime di stretta confidenzialità.
Gli Organizzatori e il Comitato Tecnico di Selezione e la Giuria Istituzionale sono esonerati da ogni
responsabilità per eventuali contestazioni che dovessero sorgere circa l'originalità e la paternità del
progetto, di parti del progetto o da eventuali limitazioni del progetto da parte di terzi.

9 Obblighi dei partecipanti
I partecipanti, inviando la propria candidatura e i documenti necessari per la partecipazione al
processo di valutazione, dichiarano che le informazioni fornite sono veritiere e che ogni decisione del
Comitato Tecnico di Selezione verrà accettata incondizionatamente.
Le candidature potranno essere predisposte in italiano o in inglese.
Eventuali informazioni mancanti potranno causare l'esclusione dal processo di valutazione, senza
possibilità di appello.
In caso di dichiarazioni mendaci vi sarà l’esclusione dalla selezione, la revoca degli eventuali servizi
offerti, la restituzione dei contributi economici allo sviluppo e dei servizi corrisposti.

10 Limitazioni di responsabilità
Viste le modalità di partecipazione a S2P, gli Organizzatori non si assumono alcuna responsabilità circa
eventuali disfunzioni tecniche, di hardware o software, interruzioni delle connessioni di rete,
registrazioni di utenti fallite, non corrette, non accurate, incomplete, illeggibili, danneggiate, perse,
ritardate, incorrettamente indirizzate o intercettate, o circa registrazioni di partecipanti, che per
qualsiasi motivo non siano state ricevute, comunicazioni elettroniche o di altro tipo che siano state
ritardate o circa altri problemi tecnici connessi alla registrazione e all'upload dei contenuti nell’ambito
della presente Iniziativa.

11 Garanzie e manleve
I partecipanti a S2P garantiscono che i contenuti inviati:
-

-

non contengono materiale in violazione di diritti, posizioni o pretese di terzi (con riferimento
alla legge sul diritto d'autore e sulla proprietà industriale e alle altre leggi o regolamenti
applicabili);
non contengono materiale illecito, vietato dalla legge o contrario a quanto indicato nel
presente disciplinare;
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-

sono liberamente e legittimamente utilizzabili in conformità a quanto previsto dal presente
disciplinare in quanto il partecipante è titolare dei diritti di utilizzazione dei medesimi, ovvero
in quanto ne ha acquisito la disponibilità da tutti i soggetti aventi diritto, avendo curato
l’integrale adempimento e/o soddisfazione dei diritti, anche di natura economica, spettanti agli
autori dei contenuti e/o delle opere dalle quali tali contenuti sono derivati e/o estratti, ovvero
ad altri soggetti aventi diritto, oppure spettanti per l’utilizzo dei diritti connessi ai sensi di legge.

Coloro che partecipano a S2P dichiarano di essere consapevoli che le responsabilità, anche penali,
dei contenuti dei progetti trasmessi al fine della partecipazione all’Iniziativa disciplinata dal presente
disciplinare, sono a loro unico ed esclusivo carico, manlevando fin da ora gli Organizzatori da qualsiasi
pretesa di terzi.
I componenti della Giuria sono esonerati da ogni responsabilità per eventuali contestazioni che
dovessero sorgere circa l'originalità e la paternità dell'opera, di parti dell’opera o da eventuali
limitazioni dell'opera stessa da parte di terzi.

12 Trattamento dei dati personali
L’informativa ai sensi dell’art.14 del Regolamento (UE) 2016/679 è disponibile sul sito internet
https://www.polihub.it/it/
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